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LʼOsservatorio sulle residenze esclusive (nel proseguio ORE) nasce da unʼidea 
di Tirelli & Partners, società attiva nellʼintermediazione e nella consulenza 
immobiliare nel segmento residenziale più pregiato del mercato. Fin dalla sua 
prima pubblicazione nel 2003, tutta lʼanalisi delle informazioni è stata affidata a 
Nomisma, società di studi, ricerche e consulenza con unʼesperienza 
ultraventennale nel campo del real estate e delle trasformazioni urbane. 

LʼORE è stato inizialmente concepito come interno a Tirelli & Partners. Dal 
2008, per i dati relativi alla città di Roma, ci si è avvalsi della collaborazione di 
Nuova Attici. Da questa edizione Tirelli & Partners ha invitato SantʼAndrea 
Luxury Houses a partecipare fornendo i dati tanto di Milano, quanto di Roma.  

Considerato che il segmento più esclusivo del mercato delle abitazioni presenta 
caratteristiche e andamenti molto diversi dal mercato residenziale in generale, 
lʼintento dellʼORE è quello di fornire informazioni semestrali su andamenti, valori 
e quantità provenienti dalla quotidiana esperienza di Tirelli & Partners e delle 
società associate allʼORE tutte specializzate nella nicchia degli immobili di 
prestigio. 

Nel corso del semestre oggetto dellʼanalisi congiunturale, vengono raccolte le 
informazioni quali-quantitative sul mercato, basandosi sulle transazioni 
effettuate e su altre fonti interne. Tutte le informazioni vengono elaborate 
statisticamente ed organizzate da Nomisma, la quale fornisce anche 
unʼinterpretazione analitica dei fenomeni osservati contestualizzandoli allʼinterno 
dei trend generali di mercato rilevati con la propria sistematica attività di indagini 
periodiche. Il rapporto semestrale sintetizza così i dati e le tendenze sottostanti. 

Per individuare lʼambito di osservazione sono stati definiti alcuni criteri (differenti 
per ciascuna città) che concorrono a definire ciò che lʼORE considera come 
“residenza esclusiva”: 
1. prezzo al mq o prezzo complessivo superiore ad una soglia data;  
2. canone annuo al mq o canone annuo complessivo superiore ad una 

soglia data; 
3. localizzazione. Tra le diverse zone urbane classificate come di pregio è 

stata inserita anche la denominazione Zona residuale, per indicare quelle 
situazioni di mercato che, pur non essendo situate nelle zone individuate, 
possiedono comunque i requisiti di valore 1 e 2.  
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Le zone oggetto di studio risultano essere le seguenti: 

Milano 
1. Quadrilatero 
2. Centro storico 
3. Brera – Garibaldi 
4. Magenta 
5. Venezia – Duse - Giardini - Manin 
6. Zona residuale 
 
Roma 
1. Centro storico 
2. Pinciano Veneto 
3. Parioli – Salario – Trieste 
4. Prati 
5. Camilluccia  
 

È opportuno chiarire che sotto lʼunivoca denominazione “residenze esclusive” si 
devono identificare almeno due differenti categorie, con mercati e tendenze 
potenzialmente differenti tra di loro. 

Da un lato esistono le unità immobiliari con profilo altissimo, residenze di grandi 
e grandissime dimensioni (da 250 mq in su), ricercate da una ristrettissima 
fascia di utilizzatori; dallʼaltra le unità immobiliari che, pur rientrando nella 
denominazione “esclusiva”, per dimensioni e costo, sono accessibili ad una 
fascia di utenti più ampia. 

Per comodità espositiva nel prosieguo ci si riferirà al primo segmento con 
lʼaggettivo “top”, mentre al secondo con quello “medio”. Sotto il profilo statistico 
il peso del secondo segmento è assai più rilevante di quello del primo. 

Tale articolazione verrà richiamata esplicitamente qualora la corretta analisi e 
spiegazione di un fenomeno osservato lo richieda. Se non richiamata 
esplicitamente, ogni considerazione deve intendersi valevole per il segmento 
nel suo complesso. 

 



 
 

 
 

 

Osservatorio sulle residenze esclusive – I Semestre 2014 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 

1. Il mercato residenziale nelle grandi città 
I Semestre 2014 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

Osservatorio sulle residenze esclusive – I Semestre 2014 
Il mercato residenziale nelle grandi città 

5 
 

1.1 Congiuntura immobiliare 
La strada della ripresa del mercato immobiliare si conferma lunga e tortuosa. 
Lʼottimismo che aveva accompagnato il miglioramento del clima di fiducia delle 
famiglie e la fiammata dei volumi sul mercato corporate sul finire dellʼanno 
2013, ha lasciato spazio alla consapevolezza della perdurante problematicità 
del quadro.  

Se dagli indicatori di sentiment continuano ad arrivare segnali, tutto sommato, 
incoraggianti, è dagli indicatori reali (hard data) che faticano ad emergere 
conferme del definitivo superamento della fase critica e dellʼavvio della risalita. 
Con il passare dei mesi sembra rafforzarsi il rischio, peraltro più volte 
paventato, che ad una recessione di inusitata durezza faccia seguito un periodo 
di stagnazione non necessariamente breve. 

La congiuntura negativa del settore ha prodotto un ridimensionamento 
significativo del mercato, con quantità dimezzate in tutti i segmenti del mercato. 

La prima metà dellʼanno 2014 ha segnato una svolta nei maggiori mercati 
italiani (8 città metropolitane) con una ripresa delle compravendite mentre sono 
contrastanti le indicazioni che provengono dal mercato nazionale con un primo 
trimestre connotato dal segno “più” (7,4% di compravendite di abitazioni rispetto 
allo stesso periodo del 2013), a cui ha fatto seguito il segno “meno” (-1% di 
transazioni). 

La modestia delle transazioni registrate sul mercato negli ultimi anni è il risultato 
di una perdurante difficoltà di incontro tra unʼofferta in costante crescita e una 
domanda in progressivo calo, in tutti i segmenti.  

Rispetto a questo quadro, che esprime una situazione di crescente illiquidità 
degli immobili, occorre fare dei distinguo: la domanda di acquisto di abitazioni 
non è percepita univocamente in calo, anche se il giudizio negativo risulta 
tuttora prevalente, al contrario di ciò che avviene per uffici e negozi, per i quali 
la curva della domanda si è stabilizzata su livelli che esprimono il netto 
prevalere di giudizi di flessione; lʼofferta di immobili in vendita continua, invece, 
ad aumentare nel segmento abitativo, mentre per uffici e negozi lʼinclinazione 
della curva esprime un indebolimento della crescita. 
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Figura 1.1 

13 grandi città – Evoluzione della domanda e dellʼofferta di abitazioni per 
lʼacquisto e la locazione 

(saldo dei giudizi di aumento e di calo; saldo espresso in punti percentuali) 
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Non si arresta, invece, lʼincremento dellʼofferta di uffici e negozi in locazione, 
sospinta da aspettative di un mercato capace di assorbire le quantità offerte, 
ma condizionato da una domanda molto debole e in calo. 

Nel segmento abitativo la domanda di locazione si è parzialmente sostituita a 
quella di acquisto e dal 2008, a giudizio degli operatori del settore, risulta 
essere in crescita. 

Anche per gli affitti, così come per gli acquisti, le difficoltà di incontro tra offerta 
e domanda si sono riflesse, nel primo semestre dellʼanno, in un calo del numero 
dei contratti stipulati. 

In una situazione di mercato caratterizzata da unʼofferta stabilmente ingente – 
influenzata anche dalla crescita delle esigenze di disinvestimento – e da una 
domanda fortemente indebolita, si è inevitabilmente accentuata lʼilliquidità degli 
asset immobiliari. 

I tempi medi di vendita hanno raggiunto livelli decisamente elevati in tutti i 
segmenti, così come quelli necessari per locare un immobile, ad eccezione dei 
tempi per affittare unʼabitazione che hanno evidenziato negli ultimi anni una 
maggiore liquidità, sebbene la tendenza sia stata, anche in questo caso, 
complessivamente negativa. 
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Figura 1.2 

13 grandi città – Tempi medi di 
vendita 
(mesi) 

	   Figura 1.3  
13 grandi città – Tempi medi di 

locazione 
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Rispetto a tale quadro, che descrive lʼevoluzione dellʼindicatore nellʼattuale ciclo 
negativo del mercato, il primo semestre dellʼanno in corso conferma la tendenza 
emersa nel corso del 2013 alla stabilizzazione dei tempi medi di vendita e 
locazione in tutti i segmenti. 

Un altro fattore che concorre a ridurre la liquidità degli immobili in vendita è lo 
sconto mediamente praticato sul prezzo richiesto. 

Anche per questo indicatore il livello raggiunto è elevato, ma tutto sommato 
stabile per il terzo semestre consecutivo. Sul mercato residenziale si è 
raggiunto, in media, il 16,5%, con punte del 19,6% nei mercati periferici; sul 
versante degli immobili di impresa lo sconto medio praticato ha superato il 17%. 

Se, fino al primo semestre del 2013, la tendenza al peggioramento era comune 
a tutti i fattori che concorrono a descrivere lʼalienabilità degli immobili, nei due 
semestri successivi (secondo 2013 e primo 2014) non si sono registrate 
significative variazioni, con indicatori confermatisi sui livelli precedenti.  

Tale evidenza può essere ritenuta sintomatica di una fase di transizione, in 
attesa di vedere confermata lʼaspettativa di ripresa ovvero di un mercato che 
potrebbe avere raggiunto una soglia di resistenza allʼinterno dellʼattuale ciclo 
economico. 

In questo contesto, i prezzi sono stati investiti da un nuovo calo, seppure 
leggermente meno intenso rispetto al primo semestre dello scorso anno. 

La prosecuzione della tendenza recessiva rappresenta la risposta obbligata alle 
esigenze di smobilizzo, in un mercato che può ricorrere quasi esclusivamente 
alla liquidità personale e alla rete familiare. 
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Già dallʼinizio del 2012, la consapevolezza di un allungamento della fase ciclica 
negativa ha indotto gli operatori a rivedere al ribasso i propri prezzi di riserva, 
nonostante le richieste iniziali continuassero, in genere, ad essere caratterizzate 
da una “rigidità” rivelatasi non più sostenibile alla luce della debolezza del 
contesto economico.  

Se, fino ad ora, la revisione aveva riguardato soprattutto i valori di riserva e, in 
misura minore, le aspettative iniziali, già a partire dal secondo semestre dello 
scorso anno si è registrato un cambiamento in termini di attenuazione della 
rigidità, a dimostrazione della maggiore consapevolezza da parte dellʼofferta 
delle difficoltà di alienazione della componente immobiliare. Ad una riduzione 
dei valori proposti sul mercato, in genere piuttosto significativa, ha fatto in taluni 
casi riscontro una contrazione della disponibilità a rivedere al ribasso i valori nel 
corso delle trattative, contribuendo ad attenuare lʼimpatto sui prezzi 
dellʼallentamento in sede di proposta iniziale. 

A fronte delle diffuse esigenze di smobilizzo di famiglie, banche e istituzioni 
pubbliche, i prezzi di compravendita subiscono nuove flessioni. Ciò conferma 
che non è da ritenersi esaurita la fase di repricing inaugurata nel 2008, che ha 
comportato fino ad ora una perdita di valore capitale degli immobili rispetto ai 
picchi di mercato nellʼordine del 16-19%, in valuta corrente, che sale al 23-26% 
considerando la dinamica inflativa del periodo. 

La fase acuta della crisi del settore aveva portato ad un appiattimento dei valori, 
espresso da una riduzione della variabilità interna a ciascun sub-mercato. A 
partire dallo scorso anno si è, tuttavia, invertita questa tendenza, con un nuovo 
aumento del campo di oscillazione dei riferimenti di mercato, che è proseguito 
anche nel primo semestre di questʼanno. 

Questo fenomeno, assieme alla lieve attenuazione dellʼintensità del calo dei 
prezzi, potrebbe preludere ad un ritorno a condizioni di mercato meno stressato 
e progressivamente più liquido. 
 
1.2 Il mercato corporate in Italia 
Nel corso della prima parte del 2014 si è attenuata la spinta espansiva che 
aveva caratterizzato il mercato corporate italiano sul finire dello scorso anno. Il 
primo trimestre si chiude con circa 740 milioni di euro investiti e al termine del 
primo semestre si stima di rimanere sotto al miliardo e mezzo di euro.  

Lʼattività continua ad essere sostenuta da investitori stranieri, principalmente 
interessati a singoli asset o portafogli di immobili su cui è possibile ottenere 
sconti significativi rispetto ai riferimenti di mercato.  
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Il quadro di persistente debolezza contribuisce a mantenere su livelli 
assolutamente esigui la quota degli investimenti nel nostro Paese rispetto alla 
movimentazione complessiva registrata a livello continentale. Dopo il leggero 
recupero del 2013, lʼincidenza del mercato italiano è ritornata ad attestarsi al 
2%. 

	  

Come già osservato al termine del 2013, anche nei primi mesi del 2014 è 
proseguita la fase di ricomposizione dellʼasset allocation dei portafogli. In 
particolare, si conferma la preferenza, da parte della maggioranza degli 
investitori (soprattutto esteri), per il segmento commerciale rispetto alle altre 
tipologie, alla luce delle migliori prospettive di redditività sul versante locativo. Al 
contrario, il settore direzionale continua a risentire di un evidente eccesso di 
offerta, oltreché della mancata ripresa a livello economico. Tali fattori hanno 
favorito una riduzione della quota di investimenti nel settore fino al 25%, a fronte 
del segmento retail che ha catalizzato circa il 40% del totale investito. Si tratta, 
come già accennato, perlopiù di acquisti di interi portafogli di proprietà di fondi 
immobiliari italiani o di società straniere che, in ragione di esigenze di 
disinvestimento o di volontà di alleggerimento delle posizioni sul mercato 
italiano, sono divenuti target di investitori opportunistici, quali fondi americani 
(Blackstone) o fondi sovrani (Qatar) alla ricerca di occasioni in unʼottica 
prevalentemente speculativa. È solo in una logica opportunistica che si 
giustifica il balzo in avanti nei primi mesi dellʼanno degli investimenti nel settore 
logistico-industriale, la cui quota ha raggiunto circa il 30% del totale. Tale 
evidenza, se da un lato conferma lʼinteresse degli investitori stranieri per il 
mercato corporate italiano, dallʼaltro ne attesta la volatilità. È, infatti, difficile 
ipotizzare che, alla luce della situazione economica generale, lʼafflusso verso il 

Figura 1.4  
Italia – Volume degli investimenti 

immobiliari corporate  
(miliardi di euro) 

	   Figura 1.5  
Peso degli investimenti immobiliari in 
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settore possa ritenersi strutturale. Resta, dunque, da comprendere quanto la 
domanda domestica risulti in prospettiva capace di sostenere il mercato nei 
prossimi anni e, nel contempo, quale tipo di offerta verrà immessa sul mercato.  
	  

Figura 1.6 
Italia – Investimenti corporate per 

tipologia 
 (% sul totale)	  

	   Figura 1.7  
Italia – Investimenti corporate per 

località 
(% sul totale)	  
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Figura 1.8  

Italia – Investimenti immobiliari 
istituzionali per tipologia di investitore 

(% sul totale)	  

	   Figura 1.9  
Italia – Investimenti corporate per 
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Oltre allʼasset allocation tipologica, le modifiche hanno riguardato anche la 
localizzazione degli investimenti. Oltre il 50% delle operazioni avvengono ormai 
al di fuori dei mercati di Milano e Roma. È, in particolare, la seconda ad aver 
fatto registrare una performance negativa negli ultimi mesi, mentre il capoluogo 
lombardo ha confermato il proprio ruolo soprattutto in ambito direzionale, 
nonostante le continue iniziative di razionalizzazione degli spazi e di 
rinegoziazione dei contratti di locazione in essere. 
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Se negli ultimi 18 mesi sono stati soprattutto gli investitori stranieri a sostenere 
lʼattività transattiva, il peso della componente domestica, rappresentato da fondi 
immobiliari promossi prevalentemente da fondi pensione o società italiane 
interessate ad acquistare i cespiti di cui risultano conduttori sfruttando le 
svalutazioni intervenute dallʼinizio della crisi, rimane comunque tuttʼaltro che 
trascurabile. 

La tipologia privilegiata risulta, come per gli investitori stranieri, quella 
commerciale seguita, su livelli non dissimili, dalla componente terziaria. 

Ai timidi segnali di ripresa registrati sul finire dello scorso anno, hanno fatto 
riscontro talune criticità che hanno impedito un irrobustimento della crescita. In 
particolare, lʼincertezza che caratterizza il contesto economico e la costante 
flessione di canoni e prezzi impedisce il consolidamento del rilancio e si riflette 
sulla pipeline, che viene sistematicamente differita, a meno che non si tratti di 
sviluppi per i quali sia noto il futuro proprietario, e sul tasso di vacancy, che 
continua a crescere alla luce delle ben note difficoltà dei locatari. 

 
1.3 Lo scenario previsivo per il mercato immobiliare italiano 
La seconda ondata recessiva iniziata nella seconda metà del 2011 non è 
ancora arrivata al suo punto di svolta: dopo lʼaumento del PIL nel quarto 
trimestre del 2013, nella prima metà del 2014 si è registrata una nuova 
flessione, tanto da far rivedere le stime sullʼintero anno formulate dagli esperti. 
In definitiva, quella che era stata annunciata come unʼinversione di tendenza si 
è tramutata in un ulteriore colpo di coda della fase recessiva. Secondo le ultime 
stime fornite dagli istituti di ricerca, il 2014 dovrebbe chiudersi con una 
contrazione del PIL attorno allo 0,4%, mentre nel prossimo anno la crescita 
risulterà inferiore al punto percentuale. 

Un settore che risente fortemente del clima di incertezza e instabilità è 
indubbiamente quello degli investimenti: alla base del rallentamento sono da 
porsi la debolezza della domanda interna e il razionamento del credito messo in 
atto dagli istituti bancari, sebbene a tal proposito inizino a consolidarsi segnali di 
allentamento dei criteri di selettività. Tali dinamiche non fanno che aggravare 
una situazione già difficile, in particolare con riferimento al settore edilizio: il 
crollo degli investimenti in costruzioni avvenuto durante la doppia ondata 
recessiva (pari a circa 30 punti percentuali) ha avuto come principale 
presupposto il progressivo deterioramento del mercato immobiliare che, tra il 
2006 e il 2013, si è più che dimezzato in termini di attività, passando da 870 
mila compravendite residenziali a poco più di 400 mila (fig. 1.10). Alla crescita 
tendenziale (+4,1%) fatta segnare dalle compravendite nel primo trimestre del 
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2014 è seguita una flessione pari a -1% nel secondo trimestre. La ripresa 
dellʼattività transattiva dovrebbe consolidarsi nella seconda parte dellʼanno, che 
dovrebbe chiudersi con una crescita del 7,9% rispetto al 2013. 

La ripresa dovrebbe essere trainata dal balzo in avanti delle erogazioni di mutui, 
che secondo le nostre previsioni segneranno un incremento del 15,5% nel 
2014, per rimanere in doppia cifra anche nel biennio successivo (+18,9% nel 
2015 e +13,1% nel 2016). Tale andamento non consentirà, comunque, di 
avvicinare i livelli pre-crisi, confermando la prospettiva di una nuova fase 
caratterizzata da livelli di attività strutturalmente più bassi rispetto a quelli 
registrati prima del 2008. Tale dinamica favorirà un rilancio delle compravendite 
residenziali, che si manterranno comunque su livelli contenuti: alle 435 mila 
transazioni del 2014 faranno seguito le 487 mila del 2015, mentre solo nel 2016 
si dovrebbe ritornare a superare quota 500 mila, con un numero di 
compravendite che si attesterà intorno alle 516 mila unità.	  

Figura 1.10 
Italia – Numero di compravendite residenziali annue 
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Fonte:	  Agenzia	  delle	  Entrate	  
	  

Si è già fatto riferimento alla drastica riduzione dellʼattività transattiva durante la 
recessione, quantificabile nellʼordine di oltre 50 punti percentuali. A ciò non è 
corrisposto un eguale ridimensionamento dei prezzi degli immobili residenziali, 
che nel medesimo periodo sono calati di circa il 19%. Ciò riflette unʼanomalia 
del mercato immobiliare italiano, che mostra unʼestrema rigidità dei prezzi 
anche in un contesto in cui la riduzione delle quantità scambiate ha assunto 
proporzioni così rilevanti. Il mancato raggiungimento di una più diffusa 
sostenibilità delle attuali quotazioni induce a ritenere non esaurita la fase di 
contrazione dei valori immobiliari, il cui trend negativo interesserà sia il 2014 
che il 2015, per poi tornare a sperimentare variazioni positive a partire dal 2016. 
Una flessione dei prezzi degli immobili coerente con le attuali condizioni e 
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prospettive del mercato rappresenta, infatti, un presupposto imprescindibile per 
unʼeffettiva ripresa delle compravendite. 

Il 2014 dovrebbe chiudersi con una contrazione dei prezzi degli immobili 
nellʼordine dei 4,5 punti percentuali (tav. 1.2): in media, i prezzi delle abitazioni 
fletteranno del 4,6%, confermando la previsione fatta nello scorso Rapporto, 
mentre le proiezioni per uffici e negozi sono state riviste al ribasso di qualche 
decimo di punto percentuale, risultando rispettivamente pari a -4,9% e a -4,4%. 
Lo scenario relativo al 2015 risulta sostanzialmente confermato, con una 
contrazione dei prezzi meno intensa rispetto a quanto atteso per lʼanno in corso, 
intorno al -1,3% in tutti i comparti. Qualche correzione al rialzo è stata apportata 
alle previsioni del 2016, con un tasso di variazione superiore allʼ1%, sia per il 
settore residenziale che per gli immobili di impresa. 
	  

 
Figura 1.11 

Italia – Prezzi medi delle abitazioni – valori assoluti (euro/mq) 
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Fonte:	  Nomisma	  
	  
	  

Tavola 1.2 
13 grandi città – Previsioni dei prezzi medi degli immobili a valori correnti: 

confronto tra i valori elaborati a luglio 2014 e quelli di marzo 2014 
(variazioni % annuali) 

	   Abitazioni	   	   Uffici	   	   Negozi	  

	   Marzo	  	  
2014	  

Luglio	  	  
2014	  

	   Marzo	  	  
2014	  

Luglio	  	  
2014	  

	   Marzo	  	  
2014	  

Luglio	  	  
2014	  

2014	   -‐4,6	   -‐4,6	   	   -‐4,6	   -‐4,9	   	   -‐3,9	   -‐4,4	  

2015	   -‐1,1	   -‐1,2	   	   -‐1,4	   -‐1,4	   	   -‐1,1	   -‐1,3	  

2016	   +1,1	   +1,4	   	   +0,8	   +1,3	   	   +0,9	   +1,1	  

Fonte:	  Nomisma	  
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Nella tavola seguente vengono illustrate le previsioni per le 13 grandi città 
monitorate da Nomisma nel settore residenziale. 
	  

Tavola 1.3 
13 grandi città – Abitazioni – Previsioni dei prezzi medi a valori correnti  

(variazioni % annuali) 
Città	   2014	   2015	   2016	  

Bari	   -‐5,1	   -‐0,1	   2,4	  
Bologna	   -‐4,8	   -‐1,2	   1,0	  
Cagliari	   -‐5,0	   -‐1,7	   1,2	  
Catania	   -‐4,8	   -‐1,2	   2,0	  
Firenze	   -‐5,0	   -‐1,5	   0,8	  
Genova	   -‐4,6	   -‐1,3	   1,7	  
Milano	   -‐4,1	   -‐0,5	   1,8	  
Napoli	   -‐3,9	   -‐1,8	   0,4	  
Padova	   -‐4,5	   -‐1,2	   1,9	  
Palermo	   -‐5,1	   -‐1,9	   0,8	  
Roma	   -‐5,1	   -‐1,9	   0,6	  
Torino	   -‐4,5	   -‐1,4	   1,3	  
Venezia	   -‐4,1	   -‐0,2	   2,5	  
Media	  13	  grandi	  città	   -‐4,6	   -‐1,2	   1,4	  

Fonte:	  Nomisma	  
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2.1 Il mercato delle abitazioni1 
 

Tavola 2.1 
Andamento del mercato abitativo a Milano 

(I semestre 2014) 

Mercato Compravendite   Mercato Locazioni  
     

Domanda ⇔   Domanda ⇔ 

Offerta ⇔ /⇑  Offerta ⇔ /⇑ 

Numero contratti ⇔  Numero contratti ⇔ 

Prezzo medio(1) (€/mq) 3.114  Canone medio(2) (€/mq/anno) 147 

Variazione semestrale media (%) -2,2  Variazione semestrale media(2) (%) -1,2 

Variazione annuale media (%) -4,0  Variazione annuale media(2) (%) -1,9 

Tempi medi di vendita (mesi) 7,4  Tempi medi di locazione (mesi) 4,3 

Sconto medio sul prezzo richiesto (%) 14,0  Rendimenti medi lordi da locazione (%) 4,8 
(1) Media ponderata di abitazioni libere 
(2) Abitazioni usate 

Fonte: Nomisma 

I segnali di miglioramento rilevati sul mercato immobiliare milanese nella prima 
parte dellʼanno appaiono, invero, ancora piuttosto timidi. Alla lieve ripresa 
dellʼattività registrata nel segmento residenziale, hanno fatto riscontro le 
perduranti difficoltà rilevate negli altri comparti. La modestia della domanda 
continua a risultare il tratto dominante dellʼintero mercato, senza differenze 
significative tra tipologie e zone, finendo generalmente per riflettersi in un 
ulteriore allungamento dei tempi di giacenza degli immobili sul mercato. 

Lʼevidente eccesso di offerta continua a non avere concrete prospettive di 
smaltimento a breve termine, accentuando le dinamiche recessive in atto sia sul 
versante dei prezzi che su quello dei canoni. Lʼarretramento dei valori registrato 
dallʼinizio della crisi ad oggi, individuabile nellʼordine del 20% in termini nominali, 
non appare infatti sufficiente ad un rilancio dellʼattività. 

In tale quadro, il generalizzato ampliamento degli sconti medi praticati conferma 
lʼinadeguatezza delle correzioni praticate al momento dellʼimmissione degli 
immobili sul mercato e del crescente peso della fase negoziale nella chiusura 
delle trattative.   

La debolezza del quadro non risulta circoscritta al segmento della 
compravendita ma investe, seppure con intensità leggermente inferiore, anche il 
comparto locativo. Se per quanto riguarda il settore residenziale lo spostamento 
                                                             
1 Si veda “Osservatorio sul Mercato Immobiliare”, Nomisma, n. 2/2014, luglio 2014. 
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verso lʼaffitto di una parte della domanda impossibilitata ad accedere alla 
proprietà ha consentito di ridurre la spinta ribassista dei canoni, fin quasi ad 
azzerarla, non altrettanto si può dire per ciò che concerne gli immobili di 
impresa. La modestia del miglioramento registrato sul fronte economico non ha, 
infatti, interrotto la tendenza delle imprese a ridurre gli spazi occupati e, con 
essa, lʼesigenza di contenimento dei riferimenti locativi. 

La diversa intensità di correzione registrata sui mercati di compravendita e 
locazione, seppure limitata per gli immobili destinati ad attività economiche, ha 
favorito la modesta risalita della redditività lorda da locazione, comunque 
mantenutasi generalmente al di sotto dei livelli registrati nella media delle 
maggiori realtà urbane monitorate. 

Lʼincremento di uno o due decimi di punti sul fronte della redditività potenziale 
da locazione non ha, tuttavia, permesso di bilanciare lʼarretramento registrato in 
conto capitale, relegando il total return degli investimenti in tutti i comparti su 
livelli assolutamente deficitari, quando non addirittura in territorio negativo.  

Se il quadro fin qui delineato sembra accomunare tutti i settori, senza differenze 
sostanziali se si esclude una diversa intensità dei fenomeni a livello zonale, un 
discorso a parte merita il segmento degli spazi destinati a parcheggio. La 
capacità di sovraperformare il mercato mostrata nel corso di tutta la crisi 
sembra, infatti, aver lasciato spazio ad un brusco ridimensionamento ciclico, sia 
dal punto di vista degli scambi che dei valori.  Il venir meno di domanda primaria 
e di investimento ha favorito un riallineamento delle dinamiche di settore 
allʼandamento immobiliare di medio periodo registrato a livello cittadino. 

Dal punto di vista delle prospettive, si conferma la tendenza al miglioramento 
sul versante residenziale, limitatamente allʼattività di compravendita e locazione. 
Con riferimento ai valori, invece, proseguirà il ridimensionamento registrato 
nella prima parte dellʼanno, la cui intensità media è attesa in ulteriore lieve 
attenuazione.  

Per quanto riguarda il segmento direzionale, non sembrano emergere segnali di 
miglioramento, specie per quanto riguarda il segmento della compravendita, 
con indicazioni di flessione sia del numero degli scambi che dei valori. 

Leggermente meno fosche, ancorché improntate al pessimismo soprattutto per 
quanto concerne i canoni, risultano le proiezioni per il comparto locativo, come 
in generale per il segmento commerciale. Anche per il mercato di box e garage, 
lʼintonazione rimane negativa, ancorché con accenti che dovrebbero risultare 
meno marcati rispetto al tracollo registrato nella prima parte dellʼanno.   
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2.2 Il mercato delle abitazioni esclusive 
Il mercato delle abitazioni esclusive è così connotato:  

-‐ Abitazioni il cui valore di compravendita al mq è maggiore di 7.000 euro o 
il cui valore complessivo è superiore a 1.000.000 euro;  

-‐ Abitazioni con superficie minima di 50 mq, il cui canone di locazione è 
superiore ai 200 euro al mq per anno o il cui canone annuo complessivo 
è maggiore di 40.000 euro; 

-‐ Abitazioni ubicate nelle seguenti zone: 
o Quadrilatero 
o Centro Storico 
o Brera-Garibaldi 
o Magenta 
o Venezia – Manin - Giardini - Duse 
o Zona residuale (zona virtuale formata da tutte le residenze che 

rispondono ai parametri indicati, ma che non sono ubicate nelle zone 
sopra menzionate). 

 
2.2.a Le compravendite 

Tavola 2.2 
Il mercato delle compravendite di abitazioni di pregio a Milano 

(I semestre 2014) 

Zona urbana  Domanda  Offerta   Numero  
compravendite  

    
Quadrilatero ⇔ /⇑ ⇔ /⇑ ⇑ 

Centro storico ⇓ ⇔ /⇑ ⇑ 

Brera-Garibaldi ⇔ ⇔ /⇓ ⇓ 

Magenta ⇔ ⇔ /⇑ ⇔ /⇑ 
Venezia-Duse ⇔ /⇓ ⇔ ⇔ /⇓ 
Zona residuale ⇔ /⇑ ⇔ /⇑ ⇔ /⇑ 
Media ⇔ ⇔ /⇑ ⇑ 

Fonte: Tirelli & Partners 
 

Domanda e offerta – Nel corso della prima parte del 2014, il mercato 
residenziale di pregio milanese ha mostrato timidi segnali di miglioramento 
rispetto a quanto osservato nel corso del 2013. La domanda, dopo essersi 
stabilizzata nella prima parte del semestre, è poi tornata a diminuire, a fronte di 
un ritorno di attendismo degli acquirenti alla luce delle molte incertezze legate 
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alle prospettive macroeconomiche e alle difficoltà della politica di farvi fronte. 
Allo stallo del mercato ha contribuito unʼofferta qualitativamente inadeguata, in 
quanto vecchia e poco funzionale, ma anche la ritrosia dei proprietari ad 
adeguare i prezzi di vendita al valore effettivo delle loro case. Lʼinsufficiente 
qualità architettonica e costruttiva degli edifici degli anni ʼ50, ʼ60 e ʻ70 spinge la 
domanda verso edifici dʼepoca che, tuttavia, presentano comunque qualche 
carenza rispetto agli standard abitativi più moderni. Per quanto riguarda gli 
appartamenti di nuova realizzazione allʼinterno di sviluppi di prestigio essi 
incontrano comunque difficoltà di collocamento a causa delle dimensioni 
minime troppo risicate di alcuni ambienti (ad esempio le camere da letto nelle 
quale è spesso pressoché impossibile trovare  lo spazio necessario per inserire 
le armadiature) e a causa delle altezze minime dei soffitti che sono invece una 
delle ragioni principali a guidare la scelta degli acquirenti verso una casa 
dʼepoca. Lʼandamento delle compravendite delle residenze di lusso ha mostrato 
comunque una piccola ripresa delle compravendite rispetto allʼannus horribilis 
2013. Lʼindice di assorbimento (la percentuale di immobili venduti rispetto al 
totale), nel corso del primo semestre dellʼanno si è attestato al 7,6%, un valore 
sempre molto contenuto (implica infatti che oltre il 92% degli immobili sul 
mercato non trovano un acquirente!), ma un valore in aumento rispetto a quanto 
osservato nel corso del 2013, quando si era giunti al minimo storico pari al 2,8% 
del primo semestre e al 5,8% del semestre successivo. Il Quadrilatero e la zona 
Magenta hanno guidato la parziale ripresa con indici di assorbimento tra i più 
elevati, rispettivamente pari allʼ11,1% e al 9,2%. Nonostante il lieve 
miglioramento nel numero delle transazioni, i valori dellʼindicatore risultano 
ancora lontani rispetto agli anni pre-crisi, quando la percentuale di immobili 
venduti rispetto al totale si attestava tra il 25% e il 30%. 

Tavola 2.3 
Indice di assorbimento del mercato della compravendita (percentuale di 

immobili venduti sul totale degli immobili presenti sul mercato) 

Zona urbana I semestre 
2014 

II semestre 
2013 

I semestre 
2013 

II semestre 
2012 

I semestre 
2012 

II semestre 
2011 

I semestre 
2011 

        
Quadrilatero 11,1% 0,0% 10,3% 14,3% 8,3% 22,6% 10,0% 

Centro storico 5,3% 0,7% 0,7% 8,6% 5,0% 7,9% 20,2% 

Brera-Garibaldi 3,6% 9,2% 2,2% 8,5% 10,0% 9,5% 30,8% 

Magenta 9,2% 7,6% 3,8% 6,5% 7,2% 7,1% 28,4% 

Venezia-Duse 3,0% 6,9% 3,3% 9,4% 11,1% 5,6% 7,1% 

Zona residuale 9,5% 7,2% 2,7% 6,7% 6,5% 11,0% 26,5% 

Media 7,6% 5,8% 2,8% 7,8% 7,0% 9,8% 23,4% 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 
 



 
 

 
 

 

Osservatorio sulle residenze esclusive – I Semestre 2014 
Milano – I Semestre 2014 e previsioni II Semestre 2014 

20 
 

Tempi di vendita – Anche nel corso del primo semestre del 2014 è proseguito 
lʼallungamento dei tempi medi di vendita. Attualmente ci si assesta attorno ai 20 
mesi, livelli mai registrati precedentemente. Per gli immobili nuovi o ristrutturati 
la tempistica si colloca in media nellʼordine dei 17 mesi, mentre occorrono oltre 
21 mesi per alienare una residenza usata. 

Tavola 2.4 
Tempi e sconti nel mercato delle abitazioni di pregio a Milano 

Semestre Tempi medi di vendita 
(mesi) 

Tempi medi di giacenza 
degli immobili invenduti 

(mesi) 

Divario prezzo 
richiesto/effettivo  

(in %) 
I sem. 2014 19,8 25,5 14,3 
II sem. 2013 18,8 22,5 11,4 
I sem. 2013 15,4 18,1 11,9 
II sem. 2012 16,5 14,0 12,8 
I sem. 2012 13,9 10,6 12,4 
II sem. 2011 11,1 8,7 9,7 
I sem. 2011 10,7 8,4 7,9 
II sem. 2010 9,3 8,0 5,4 
I sem. 2010 7,5 6,8 5,0 

Fonte: Tirelli & Partners 
 
Questo allungamento è fisiologico dal momento che in un mercato ingessato 
con il succedersi dei semestri si allungano i tempi di giacenza dello stock 
esistente che oramai superano in media i 25 mesi. Prosegue, pertanto, 
lʼaccumulo di residenze in offerta, stante che una parte considerevole 
dellʼofferta è sostanzialmente priva di qualsiasi appeal per la domanda a causa 
dellʼinsufficiente qualità.  

Figura 2.1 
Evoluzione dei tempi medi di vendita degli immobili nuovi o ristrutturati e degli 

immobili usati 
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 
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Sconti – Nel mercato milanese permane ancora una certa rigidità da parte dei 
proprietari i quali in sede di conferimento dellʼincarico faticano a ridurre le 
proprie richieste al livello di prezzo attuale, preoccupati dalla possibilità di 
perdere delle occasioni di vendere a fantomatici “amatori” a valori oramai 
impossibili. Dʼaltra parte però, una volta costatata lʼimpossibilità di trovare un 
acquirente ai valori inizialmente desiderati, alcuni proprietari sono disponibili a 
rivedere le proprie attese a fronte di acquirenti seri e motivati. Ne risulta uno 
sconto medio che si attesta al di sopra del 14%; circa il triplo rispetto a quanto 
osservato nel 2010, un livello considerato fisiologico sul mercato milanese, ma 
5 volte superiore ai valori pre-crisi del 2007 e 2008. Nel semestre si è 
assottigliata la distanza tra gli sconti delle residenze nuove e di quelle usate, 
con il primo che si è attestato al 13% e il secondo poco sopra al 15%.  

 
Tavola 2.5 

Prezzi richiesti(1) di abitazioni di pregio a Milano – I semestre 2014 

Zona urbana 

Prezzo 
medio 

Nuovo(2) 
(€/mq) 

Prezzo 
medio  

Usato(3) 
(€/mq) 

Prezzo 
medio(4) 
(€/mq) 

Prezzo 
medio 

minimo(5) 
(€/mq) 

Prezzo 
medio 

massimo(6) 
(€/mq) 

Top  
prices(7) 
(€/mq) 

Prezzo medio 
complessivo(8) 

(€) 

Prezzo 
massimo 

complessivo(9) 
(€) 

Quadrilatero 14.376 13.332 13.762 10.836 17.332 20.000 2.289.676 7.400.000 

Centro storico 9.349 7.927 8.342 7.337 9.401 15.534 1.516.068 5.900.000 

Brera-Garibaldi 9.460 8.024 8.640 7.330 9.920 14.202 1.305.581 8.900.000 

Magenta 9.113 8.464 8.660 7.143 10.219 15.094 1.666.201 9.500.000 

Venezia-Duse 12.672 10.304 10.824 8.349 13.191 19.600 2.746.536 15.000.000 

Zona residuale 7.667 6.323 6.880 5.114 8.612 11.848 1.494.525 5.890.000 

Media ponderata 9.112 8.002 8.395 6.830 9.998 14.527 1.610.824 7.565.588 

Var.% semestrale 0,1 -0,6 -0,2 0,1 -0,2 - 0,0 - 

Var.% annuale -0,2 -1,6 -0,9 -0,1 -1,3 - 1,1 - 

Var.% triennale -6,4 -8,6 -7,2 -10,0 -4,8 - -14,5 - 
(1) I valori della tabella sono calcolati sulla base del prezzo richiesto sia per gli immobili venduti sia per gli 
immobili in carico. 
(2) Valore medio al mq delle unità abitative di prestigio di nuova costruzione o ristrutturate.  
(3) Valore medio al mq delle unità abitative di prestigio di stato manutentivo medio o da ristrutturare. 
(4) Valore medio al mq delle unità abitative di prestigio, ottenuto come media ponderata del prezzo medio al 
mq del Nuovo e del prezzo medio al mq dellʼUsato. 
(5) Valore medio al mq delle unità abitative di prestigio che hanno un prezzo inferiore al primo quartile della 
distribuzione dei prezzi al mq degli immobili.  
(6) Valore medio al mq delle unità abitative di prestigio che hanno un prezzo superiore al terzo quartile della 
distribuzione dei prezzi al mq degli immobili. 
(7) Valore massimo al mq registrato nel semestre. 
(8) Valore medio totale, ottenuto come media ponderata del prezzo medio totale del Nuovo e del prezzo 
medio totale dellʼUsato. 
(9) Valore massimo complessivo registrato nel semestre. 
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 
 

Prezzi – Nel corso del primo semestre del 2014, si è attenuato il calo dei prezzi 
osservato nel corso del 2013. Negli ultimi sei mesi si è registrata una flessione 
media pari allo 0,2%. Il Quadrilatero si conferma la zona che presenta i valori 
più elevati, nonostante si sia scesi per la prima volta al di sotto della soglia dei 
14.000 €/mq, mentre la zona Venezia-Duse si è mantenuta sullo stesso livello 
del 2013, con un dato medio vicino agli 11.000 €/mq. Le restanti zone mostrano 
valori sempre più omogenei e prossimi agli 8.500 €/mq. Il prezzo medio 
complessivo, infine, non ha fatto registrare alcuna variazione rispetto alla 
precedente rilevazione, attestandosi a 1,610 milioni di euro. 

Il confronto tra la dinamica dei prezzi richiesti e quella dei prezzi effettivi di 
vendita per il periodo 2010-2014 evidenzia appieno le potenzialità del mercato 
attuale per gli acquirenti. Infatti se da un lato i prezzi primi hanno subito nel 
periodo in questione una flessione pari allʼ8,7%, dallʼaltro i prezzi secondi hanno 
raggiunto una flessione del 17,7%! Se prendiamo come riferimento il 2008, 
anno in cui ha avuto inizio la crisi economica, si può constatare come il livello 
dei prezzi effettivi si sia ridotto di circa il 25%. Si tratta di un valore che rassicura 
sulla solidità del mercato immobiliare milanese (altri mercati internazionali 
hanno sperimentato variazioni annuali di questa entità o superiori) e che 
evidenzia come sul mercato sia oggi possibile trovare buone occasioni di 
acquisto a condizione di essere acquirenti proattivi e ben assistiti.  

Tavola 2.6 

Serie storiche del prezzo richiesto di vendita, del prezzo effettivo di vendita e del 
divario tra prezzo richiesto e prezzo effettivo 

  Prezzi richiesti 
di vendita Divari Prezzi effettivi 

di vendita 

    €/mq variaz. % 
semestrale valori % €/mq variaz. % 

semestrale 
2014 I  sem. 8.395 -0,2 14,3% 7.193 -3,5 

2013 II sem. 8.415 -0,7 11,4% 7.453 -0,1 
I  sem. 8.470 -2,2 11,9% 7.459 -1,2 

2012 II  sem. 8.661 -1,1 12,8% 7.551 -1,5 
I  sem. 8.758 -2,3 12,4% 7.668 -5,3 

2011 II  sem. 8.968 -0,9 9,7% 8.099 -2,9 
I  sem. 9.051 -0,7 7,9% 8.340 -3,3 

2010 II  sem. 9.116 -0,9 5,4% 8.621 -1,4 
I  sem. 9.198 - 5,0% 8.740 - 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 
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Top Prices – Lʼanalisi dei top prices evidenzia che, nella prima parte dellʼanno, 
tali valori sono rimasti risultano sostanzialmente invariati. Il Quadrilatero risulta 
ancora la zona con la richiesta più elevata (20.000 €/mq) e anche la zona 
Venezia-Duse si conferma attrattiva (19.600 €/mq). A livello cittadino, il top 
price medio si è attestato attorno ai 14.500 €/mq.  

Nella prima parte del 2014, la compravendita dellʼimmobile di maggior valore ha 
raggiunto i 5,5 milioni di euro nella zona Magenta, seguita da un appartamento 
acquistato per 4,3 milioni di euro e situato allʼinterno del Quadrilatero. Infine, 
nella cosiddetta zona “residuale”, è stato rilevato un appartamento a 2,8 milioni 
euro. 

Tavola 2.7 
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo oggetto  

di compravendita a Milano 
(I semestre 2014) 

Zona urbana 

Prezzo 
com-

plessivo 
(€) 

Superficie 
(mq) 

Valore 
Box auto 

(€) 

Prezzo  
al mq 
(€) 

Condizione 
dʼuso 

Tipologia  
abitativa Attributi e pertinenze 

Magenta 5.500.000 625 170.000 8.800 Nuovo Appartamento Quinto piano con 
terrazzo e box auto 

Quadrilatero 4.300.000 250 - 17.200 Da 
ristrutturare Appartamento 

Terzo piano senza 
terrazzo e senza box 

auto 
Zona 

residuale 2.800.000 291 120.000 9.622 Nuovo Appartamento Terzo piano con 
terrazzo e box auto 

Fonte: Tirelli & Partners 
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Tipologia richiesta – La dimensione media richiesta è rimasta inalterata 
rispetto alla precedente rilevazione, continuando a risultare di gran lunga 
inferiore rispetto agli anni precedenti alla crisi, durante i quali la domanda era 

interessata a 
metrature 

maggiori e 
prossime ai 300 
mq. Tra le 
caratteristiche più 

frequentemente 
richieste si 

segnalano 
lʼarchitettura 

dʼepoca, il piano 
alto, lʼaffaccio sul 
verde, la 
presenza di 
terrazzi e la 
presenza di posti 

auto, 
caratteristiche che 
da un lato è 
difficile riscontrare 

nel medesimo edificio e dallʼaltro quando coesistono identificano una residenza 
eccezionale il cui livello di prezzo non potrà che essere legato a tale rarità. 
Anche nei primi mesi del 2014, le zone più richieste continuano ad essere 
Brera-Garibaldi, dove coesistono appartamenti dimensioni piccole, medie e 
grandi, e Magenta. 

 

Motivazioni allʼacquisto – Nella prima parte dei 2014, la quota di coloro che 
desiderano acquistare la prima casa è arrivata a rappresentare circa il 60% del 
totale. Inoltre è tornata a crescere la componente per investimento passata in 
un semestre dal 2,6 al 7,8%. Eʼ certamente una buona notizia in quanto è a 
partire da queste due categorie di acquirenti che il mercato potrà ritrovare un 
poco di brillantezza. Tanto gli uni quanto gli altri infatti rappresentano la 
componente “facile” del mercato delle compravendite, se paragonata alle 

Tavola 2.8 

Caratteristiche più frequentemente domandate 
I semestre 2014 

Zone: Brera-Garibaldi, Magenta, Zona residuale 
Superficie: 150/180 mq 
Numero di 

camere da letto: 3 

Attributi: 
 

   

 

   
      
      

 

   

 

   
      
      

 

   

 

   
      
      

Altro: Piano alto, luminoso e silenzioso, terrazzo panoramico, 
palazzo dʼepoca. In questo momento di mercato 
vengono molto spesso scartati a priori appartamenti 
posti al piano rialzato o primo, anche se ubicati in zone 
e contesti di assoluto pregio, in ragione delle 
considerazioni sulla tenuta del prezzo nel tempo. 

Fonte: Tirelli & Partners 
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esigenze di quella di sostituzione che necessita di incrociare una vendita con un 
acquisto.  Non sorprende in tal senso che la domanda di sostituzione ha avuto i 
suoi picchi proprio durante lʼannus horribilis 2013.   

 

Figura 2.2 
Distribuzione degli immobili venduti per tipologia di utilizzo 
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Fonte: Tirelli & Partners 

 

Investitori stranieri – Si conferma il pressoché totale disinteresse degli 
investitori esteri per il mercato milanese. Nella prima parte dellʼanno, solamente 
lʼ1% degli acquirenti è risultato di provenienza straniera. In genere si tratta di 
europei alla ricerca di immobili di pregio nelle zone più rinomate, quali il 
Quadrilatero, Magenta o Brera. Le caratteristiche degli immobili richiesti non si 
differenziano in misura significativa da quelle precedentemente elencate, ad 
eccezione della necessità di locali di rappresentanza. Di fronte a questo 
disinteresse oramai cronico è opportuno che tanto la politica, quanto gli 
operatori si pongano serie domande e facciano i loro mea culpa. Non è infatti 
credibile che in un mondo globale la città italiana della moda e del design non 
sia capace di attrarre investimenti dallʼestero.  
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2.2.b Le locazioni 

Tavola 2.9 
Il mercato delle locazioni di abitazioni di pregio a Milano 

(I semestre 2014) 

Zona urbana Domanda Offerta Numero 
locazioni 

    
Quadrilatero ⇑ ⇔ /⇑ ⇑ 

Centro storico ⇔ /⇓ ⇑ ⇑ 

Brera-Garibaldi ⇔ /⇑ ⇔ ⇔ /⇑ 
Magenta ⇔ /⇑ ⇔ /⇑ ⇑ 

Venezia-Duse ⇔ ⇔ ⇔ /⇑ 
Zona residuale ⇔ ⇑ ⇔ 

Media ⇔ /⇑ ⇔ /⇑ ⇑ 

Fonte: Tirelli & Partners 

 
Domanda, offerta, contratti – La domanda di residenze esclusive in locazione 
resta molto selettiva, esigendo appartamenti ristrutturati, oltre che dotati di 
arredamento almeno parziale (la cucina). Una quota rilevante dello stock 
disponibile continua a essere scartata a priori a causa delle modeste condizioni 
interne che richiederebbero lavori di ristrutturazione che la maggior parte dei 
proprietari però non intende attualmente sostenere prima di avere identificato 
un inquilino, situazione che ha generato il circolo vizioso dal quale il mercato 
delle locazione è oramai affetto da oltre 6 semestri. Nonostante tali difficoltà, la 
percentuale di immobili locati rispetto al totale è tornata ad aumentare, in tutte le 
zone analizzate, raggiungendo in media il 28,6%. Alla ripresa hanno contribuito 
maggiormente la zona del Quadrilatero, con circa il 45% di immobili assorbiti, e 
la zona Magenta con il 31%. Si tratta di unʼindicazione chiara del mercato. Non 
è infatti una coincidenza se nelle due zone più prestigiose della città (insieme a 
Venezia-Duse che però per le piccolissime dimensioni dispone sempre di una 
offerta molto limitata) sia cresciuto in modo significativo lʼindice di assorbimento. 
A queste zone infatti si rivolge la domanda più ricca e in queste zone i 
proprietari hanno maggiore capacità di investimento. Ne deriva dunque un 
connubio “case in ordine – domanda con capacità di spesa” che è la chiave per 
aprire la porta ad un mercato delle locazioni moderno. 
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Tavola 2.10 
Indice di assorbimento del mercato della locazione (percentuale di immobili 

locati sul totale degli immobili presenti sul mercato) 

Zona urbana I semestre 
2014 

II semestre 
2013 

I semestre 
2013 

II 
semestre 

2012 

I semestre 
2012 

II semestre 
2011 

I semestre 
2011 

        
Quadrilatero 45,7% 12,9% 16,0% 8,7% 31,6% 40,7% 31,3% 

Centro storico 33,3% 13,0% 10,2% 11,1% 22,9% 24,4% 22,2% 

Brera-Garibaldi 25,0% 16,7% 25,0% 19,4% 19,4% 13,8% 52,4% 

Magenta 31,0% 15,6% 20,3% 22,2% 14,5% 29,3% 26,3% 

Venezia-Duse 19,0% 13,0% 18,2% 11,1% 29,4% 29,4% 45,0% 

Zona residuale 14,0% 8,6% 17,9% 13,2% 16,7% 33,3% 57,1% 

Media 28,6% 13,6% 17,9% 15,1% 20,6% 27,8% 34,8% 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 

Tempi di locazione e divari – Prosegue lʼallungamento dei tempi medi di 
locazione, arrivati a superare, in media, i 14 mesi. Tale aumento non è 
incoerente con la ripresa del numero di contratti di locazione conclusi. La causa 
unica dellʼallungamento dei tempi infatti è nel costante accumulo di residenze in 
offerta aventi caratteristiche contrastanti con quelle richieste che ha portato il 
tempo medio di giacenza da 15 a quasi a circa 18 mesi. Eʼ chiara dunque la 
coesistenza di due mercati: da un lato quello delle case in ordine e parzialmente 
o totalmente arredate, un mercato nel quale domanda e offerta riescono ad 
incontrarsi. Dallʼaltro quello delle case da ristrutturare che non trova oggi alcuna 
domanda, né potrà trovarne in futuro. Nel semestre è cresciuto il divario tra 
canone richiesto e canone effettivo (attestatosi nel semestre allʼ11,5%). 

Tavola 2.11 
Tempi e sconti nel mercato delle abitazioni di pregio a Milano 

Semestre Tempi medi 
di locazione (mesi) 

Tempi medi di giacenza  
degli immobili non locati 

(mesi) 

Divario canone  
richiesto/effettivo (in %) 

2014 I sem. 14,4 17,7 11,5 

2013 II sem. 12,7 15,0 9,9 
I sem. 9,7 12,7 9,9 

2012 II sem. 11,1 10,2 13,5 
I sem. 7,5 10,6 6,3 

2011 II sem. 7,1 7,1 8,2 
I sem. 7,2 7,0 7,3 

2010 II sem. 7,3 6,8 6,4 
I sem. 6,5 4,6 7,8 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 
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Canoni – Nella prima parte del 2014 i canoni medi hanno continuato a flettere 
in misura abbastanza contenuta e pari, in media, allʼ1%. Tale dato è la 
risultante di andamenti di minimi e massimi ancora una volta differenti. Infatti, 
mentre i canoni minimi si sono assestati nel corso del semestre facendo 
registrare una variazione dello 0,2%, i massimi sono diminuiti dellʼ1,7%. Le 
dinamiche citate risultano in antitesi rispetto a quanto osservato nel corso del 
2013, al punto che lʼevidenza su base annuale risulta differente, con canoni 
minimi in diminuzione del 2,7% e massimi in calo dellʼ1,4%. 

Tavola 2.12 
Canoni richiesti(1) di abitazioni di pregio a Milano, I semestre 2014 

(€/mq/anno) 

Zona urbana Canone medio  
minimo(2) 

Canone medio 
massimo(3) 

Canone  
medio(4) 

Top  
rents(5) 

     
Quadrilatero 241 398 319 593 
Centro storico 214 308 257 421 
Brera-Garibaldi 217 293 256 481 
Magenta 223 313 259 357 
Venezia-Duse 241 344 287 401 
Zona residuale 201 259 234 333 
Media ponderata 221 316 266 424 
Var. semestrale (in %) 0,2% -1,7% -1,0% - 
Var. annuale (in %) -2,7% -1,4% -2,3% - 
Var. triennale (in %) -9,9% -8,5% -10,4% - 

(1) I valori della tabella sono calcolati sulla base del canone richiesto sia per gli immobili locati sia per 
gli immobili in carico. 
 (2) Canone medio delle unità abitative di prestigio che hanno un canone di locazione inferiore al 
primo quartile della distribuzione dei canoni degli immobili.  
(3) Canone medio delle unità abitative di prestigio che hanno un canone di locazione superiore al 
terzo quartile della distribuzione dei prezzi al mq degli immobili. 
(4) Canone medio delle unità abitative di prestigio. 
(5) Canone massimo registrato nel semestre. 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 

 
Top rents – I top rents sono diminuiti in 4 zone su 6, mentre nelle altre due 
sono risultati pressoché invariati. In media si è passati dai 455 €/mq/anno di 
fine 2013 agli attuali 424 €/mq/anno. La flessione più marcata ha riguardato i 
top rents della zona Brera-Garibaldi.  

La riduzione dei canoni ha avuto effetti anche sulle abitazioni locate a maggior 
canone complessivo che, in genere, raggiungevano livelli più elevati rispetto alla 
media. Al contrario, tutte e tre le locazioni più rilevanti hanno riportato un 
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canone pari a 90mila €/anno, risultando in calo rispetto alle precedenti 
rilevazioni.  

Tavola 2.13 
Caratteristiche delle abitazioni di maggior canone complessivo oggetto  

di locazione a Milano (I semestre 2014) 

Zona urbana 
Canone 

complessivo 
(€) 

Superficie 
(mq) 

Canone 
(€/mq/anno) 

Condizione 
dʼuso 

Tipologia  
abitativa Attributi e pertinenze 

Quadrilatero 90.000 200 450 Media Appartamento Terzo piano con 
terrazzo 

Quadrilatero 90.000 218 413 Ristrutturato Appartamento Quarto piano con 
terrazzo 

Magenta 90.000 290 310  Nuova Appartamento Quinto piano con 
grande terrazzo 

Fonte: Tirelli & Partners 

 
Tipologia richiesta – Nella prima parte del 2014, la superficie media richiesta 
non è variata rispetto al 2013, restando compresa tra i 140 e i 170 mq. Le zone 

più richieste si confermano, 
ancora una volta, il 
Quadrilatero, Brera-Garibaldi 
e Magenta. Per quanto 
concerne le caratteristiche 
della residenza, lʼassenza di 
un garage o di un posto auto 
pregiudica le possibilità di 
locazione, mentre il 
posizionamento ai piani alti 
non è imprescindibile. Al 
contrario, la presenza di 
mobili e, in particolare, di 
cucina già arredata e bagni 
ristrutturati risultano richieste 
sempre più diffuse.  

 

 

Locatari stranieri – Nel primo semestre del 2014, la percentuale di locatari 
provenienti dallʼestero non è variata rispetto al 2013, attestandosi al 2% del 
totale. La definitiva uscita dal mercato da parte di russi e arabi ha lasciato spazi 
che difficilmente saranno colmati da una domanda formata prevalentemente da 
europei. Le zone più richieste rimangono Quadrilatero, Brera e, in misura 

Tavola 2.15 

Caratteristiche più frequentemente domandate  
(I semestre 2014) 

Zone: Quadrilatero, Brera-Garibaldi, Magenta 
Superficie: 140/170 mq 
Numero di 

camere da letto: 3 

Attributi: 
 

   

 

   
      
      

 

   

 

   
      
      

 

   

 

   
      
      

Altro: abitazione nuova o ristrutturata, piano 
alto, pronta da abitare, arredo parziale 
di qualità, cucina completa e bagni 
perfetti 

Fonte: Tirelli & Partners 
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minore, Magenta. Le caratteristiche richieste risultano anche più stringenti 
rispetto alla domanda interna, dato che vengono considerati solo immobili nuovi 
o perfettamente ristrutturati, meglio se in un contesto dʼepoca.   

2.2.c Rendimenti 
Anche nel corso della prima parte del 2014, i rendimenti medi da locazione si 
mantengono sostanzialmente stabili anche se il maggior calo dei canoni rispetto 
ai valori di compravendita ha provocato un arrotondamento al ribasso con 
lʼeccezione di solo due zone a livello cittadino. Nellʼattuale situazione del 
mercato lʼappeal dellʼinvestimento immobiliare (che ricordiamo è triplicato 
rispetto al semestre precedente) è probabilmente più legato al livello dei prezzi 
di acquisto che al puro rendimento annuale ottenibile.  
 

Tavola 2.15 
Rendimento medio potenziale da locazione (valori %) 

Zona urbana I semestre 
2014 

II semestre 
2013 

I semestre 
2013 

II semestre 
2012 

I semestre 
2012 

II semestre 
2011 

I semestre 
2011 

        
Quadrilatero 2,32 2,43 2,48 2,38 2,33 2,46 2,40 

Centro storico 3,08 3,10 3,03 3,01 3,09 3,09 3,11 

Brera-Garibaldi 2,96 2,88 3,03 3,11 3,08 3,09 3,42 

Magenta 2,99 2,95 2,97 3,00 2,91 2,82 2,93 

Venezia-Duse 2,66 2,74 2,74 2,60 2,61 2,55 2,24 

Zona residuale 3,40 3,48 3,46 3,39 3,31 3,38 3,55 

Media 3,16 3,19 3,21 3,19 3,18 3,23 3,28 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 
 
2.2.d Previsioni 
Le previsioni per il prossimo semestre continuano ad essere strettamente 
legate allʼandamento del contesto macroeconomico e politico. Un miglioramento 
delle prospettive fornirebbe uno scenario di fiducia nel Paese che 
alimenterebbe la ripresa un ritorno allʼacquisto degli italiani in Italia dopo anni 
durante i quali siamo stati tra i Paesi leader nellʼacquisto nelle principali capitali 
europee e non. Dal punto di vista del numero di transazioni ci si attende il 
protrarsi della fase “a singhiozzo”, che ha caratterizzato la prima parte 
dellʼanno. La maggior parte dei possibili acquirenti continua a manifestare un 
atteggiamento attendista oppure incorpora paure e preoccupazioni nelle 
valutazioni chiedendo sconti troppo elevati. Quando tali sconti superano il 10-
15% (a seconda della permanenza della casa sul mercato), la transazione 
diventa impossibile. Alla luce di tale quadro e nonostante sul mercato esistano 
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talvolta ottime occasioni di acquisto a prezzi interessanti per gli immobili di 
elevata qualità, le previsioni risultano ancora improntate alla cautela per il 
mercato nel complesso. 

Le zone che nei prossimi sei mesi potrebbero risultare più vivaci si confermano 
Brera-Garibaldi e Magenta. La prima si conferma tra le più attraenti soprattutto 
per una domanda interessata a investire. Per quanto riguarda Magenta invece, 
qualora una parte dello stock da lungo tempo sul mercato si riallineasse ai valori 
attuali, le compravendite potrebbero tornare a crescere stante un livello della 
domanda sempre sostenuto.  

Infine, le zone più in affanno si confermano il centro storico e la zona residuale: 
in entrambi i casi ci troviamo di fronte a unʼofferta avente ormai caratteristiche 
che non incontrano alcuna domanda. 

Tavola 2.16 
Previsioni del mercato della compravendita per il II semestre 2014 

Zona urbana Domanda Offerta Numero di 
compravendite 

Prezzi di 
compravendita 

     
Quadrilatero ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ 

Centro storico ⇓ ⇑ ⇓ ⇓ 

Brera-Garibaldi ⇑ ⇔ ⇑ ⇔ 

Magenta ⇑ ⇔ ⇔ ⇔ 

Venezia-Duse ⇔ ⇔ ⇓ ⇓ 

Zona residuale ⇑ ⇑ ⇑ ⇔ 

Media ⇔ /⇑ ⇔ /⇑ ⇔ ⇔ /⇓ 
Fonte: Tirelli & Partners 

La ripresa del numero di locazioni 
osservata nel corso della prima 
parte dellʼanno, potrà proseguire 
solo se ci sarà una riqualificazione 
dellʼofferta per adeguarla alle 
caratteristiche della domanda. 
Qualora così non fosse i canoni 

potranno anche continuare a diminuire, senza che questo abbia influssi sensibili 
sul livello delle transazioni. Come già segnalato molte volte infatti il mercato 
delle locazioni è stato oggetto di una trasformazione che riducendo i tempi di 
durata effettiva dei contratti ha generato richieste per immobili pronti da abitare. 
Le zone Brera e Magenta potrebbero beneficiare della “fuga” dal Centro Storico, 
zona sempre più negletta a prescindere dalla qualità degli immobili disponibili. 
In aggiunta, lo spostamento di una parte della domanda dal mercato della 

Tavola 2.17 
Previsioni del mercato della locazione per il        

II semestre 2014 

Domanda Offerta Numero di 
locazioni 

Canoni di 
locazione 

⇔ /⇑ ⇔ ⇔ /⇓ ⇔ /⇑ 

Fonte: Tirelli & Partners 



 
 

 
 

 

Osservatorio sulle residenze esclusive – I Semestre 2014 
Milano – I Semestre 2014 e previsioni II Semestre 2014 

32 
 

compravendita a quello della locazione potrebbe contribuire a rilanciare 
questʼultimo. Tuttavia lʼeffetto sostituzione fatica a concretizzarsi a causa, 
ancora una volta, della selettività dei potenziali locatari circa le condizioni delle 
residenze. Finché i proprietari non svolgeranno i lavori di ristrutturazione prima 
di porre le unità sul mercato, tale potenzialità è destinata a rimanere solo 
teorica.  
 

2.3 Nota metodologica  
 
A partire dallʼOsservatorio riguardante il 
primo semestre del 2011 sono state 
introdotte alcune modifiche alla 
metodologia di calcolo delle quantità 
riguardanti il mercato di Milano. In 
particolare, lo sforzo effettuato per 
rilevare lʼinformazione sullo stato di 
manutenzione degli immobili ha reso 
possibile fornire le misure dei prezzi 
medi degli immobili, distinguendo il 
nuovo/ristrutturato dallʼusato. È stato 
dunque definito un sistema di 
ponderazione per far sì che dalle due 
quantità “pure” (usato e nuovo/ristrutturato) si potesse arrivare comunque a 
definire un prezzo medio generale. Inoltre, per migliorare la significatività dei 
valori medi calcolati, nel sistema di ponderazione è inglobata anche la 
differenziazione per zona di appartenenza, pesando i valori di ciascuna zona 
per lʼeffettiva quota di mercato da essa rappresentata sul totale cittadino. 

Per limitare la variabilità del campione e permettere così confronti temporali tra 
quantità omogenee, si è ritenuto opportuno utilizzare un sistema di 
ponderazione multi-periodo che considera il numero di immobili in carico nelle 
ultime rilevazioni dellʼOsservatorio. Nella tavola 2.19 sono stati riepilogati i 
coefficienti di ponderazione utilizzati in questo documento. 

Tale metodologia è applicata per calcolare i valori medi dei prezzi (sia al mq che 
complessivi), dei tempi di vendita e dello sconto espresso come divario tra 
prezzo richiesto e prezzo di vendita.  

In considerazione delle modifiche apportate nella metodologia, tali valori non 
sono più confrontabili con quelli pubblicati nelle edizioni dellʼOsservatorio 
antecedenti al 2011. In generale, la nuova modalità di calcolo rileva prezzi medi 

Tavola 2.19 
Sistema di ponderazione utilizzato per il 

calcolo dei valori medi  
di compravendita 

 PESI 

Zona Nuovo Usato Totale 

Quadrilatero 0,0220 0,0353 0,0573 

Centro Storico 0,0736 0,1864 0,2600 

Brera-Garibaldi 0,0512 0,0822 0,1334 

Magenta 0,0581 0,1500 0,2081 

Venezia-Duse 0,0094 0,0346 0,0440 

Zona Residuale 0,1150 0,1821 0,2972 

Totale 0,3292 0,6708 1,0000 
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più bassi rispetto alla precedente a causa essenzialmente del sistema di 
ponderazione introdotto. Tale sistema, infatti, attribuisce minor peso alle zone 
del Quadrilatero e di Venezia-Duse in cui si registrano i prezzi più elevati, ma 
che insieme rappresentano una quota del mercato inferiore allʼ11%, mentre 
enfatizza i valori della Zona Residuale, che rappresenta circa il 29% del 
mercato. 

 

Anche per il mercato della locazione è stato 
applicato un sistema di ponderazione. Esso 
considera la zona di appartenenza, ma non lo 
stato di manutenzione, non essendo questa 
informazione rilevata nel campione. Con questo 
sistema di pesi sono stati calcolati i valori medi dei 
canoni, dei tempi di locazione e dei divari tra 
canone richiesto e canone offerto. Nella tavola 
2.19 sono riportati i valori di ponderazione utilizzati 
per questo documento. 

Per poter effettuare confronti temporali tra quantità 
omogenee, si è provveduto ad applicare la nuova 
metodologia di calcolo a partire dai valori riguardanti il primo semestre del 2010.  

Tavola 2.20 
Sistema di ponderazione 

utilizzato per il calcolo dei 
valori medi di locazione 

Zona Pesi 

Quadrilatero 0,1392 

Centro storico 0,2454 

Brera-Garibaldi 0,1704 
Magenta 0,2171 

Venezia-Duse 0,1061 

Zona residuale 0,1217 
Totale 1,0000 
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3. Roma – I Semestre 2014 e previsioni  
II Semestre 2014 
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3.1 Il mercato delle abitazioni2 
Tavola 3.1 

Andamento del mercato abitativo a Roma 
(I semestre 2014) 

Mercato Compravendite   Mercato Locazioni  
     

Domanda ⇔ /⇓  Domanda ⇔ 

Offerta ⇔ /⇑  Offerta ⇑ 

Numero contratti ⇓  Numero contratti ⇔ /⇓  

Prezzo medio(1) (€/mq) 3.087  Canone medio(2) (€/mq/anno) 169 

Variazione semestrale media (%) -2,8  Variazione semestrale media(2) (%) -2,1 

Variazione annuale media (%) -5,2  Variazione annuale media(2) (%) -3,0 

Tempi medi di vendita (mesi) 7,7  Tempi medi di locazione (mesi) 4,1 

Sconto medio sul prezzo richiesto (%) 16,0  Rendimenti medi lordi da locazione (%) 5,5 
(1) Media ponderata di abitazioni libere 
(2) Abitazioni usate 

Fonte: Nomisma 

Nel corso della prima parte dellʼanno, sul mercato immobiliare romano si è 
accentuata la flessione dei valori. Si è trattato di unʼaccelerazione della 
dinamica negativa, seconda per intensità solo a quella del primo semestre 
2013, che ha coinvolto tutti i comparti, con unʼintensità perfino maggiore per il 
settore commerciale. 

La revisione delle aspettative e, soprattutto, la disponibilità ad assecondare le 
richieste della domanda, hanno tuttavia permesso di attenuare la forte caduta 
dei livelli di attività dello scorso anno, senza tuttavia consentire ancora lʼavvio di 
una fase di risalita. 

Il generalizzato allungamento dei tempi medi di vendita e il progressivo 
ampliamento degli sconti praticati testimoniano la perdurante esiguità e 
selettività della domanda, a fronte di unʼofferta sovrabbondante e in ulteriore 
crescita.  

In un quadro di sostanziale omogeneità delle tendenze, sono soprattutto le 
localizzazioni periferiche a risultare penalizzate, come si può evincere da 
indicatori congiunturali di gran lunga peggiori rispetto alle altre zone cittadine.  

Al di là delle differenziazioni a livello territoriale, risulta chiaro come lʼingente 
eccesso di offerta continui a non avere concrete prospettive di smaltimento a 
breve termine, accentuando le dinamiche recessive in atto, sia sul versante dei 
prezzi che su quello dei canoni. 
                                                             
2 Si veda “Osservatorio sul Mercato Immobiliare”, Nomisma, n. 2/2014, luglio 2014. 
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Nonostante la flessione dei valori tuttʼaltro che trascurabile rilevata fin qui, per 
tutti i comparti pari al 16% rispetto ai livelli di picco, sul mercato romano 
continua a rilevarsi una distanza non trascurabile tra le disponibilità della 
domanda e le quotazioni di mercato. 

Lo spostamento dʼinteresse di una parte delle famiglie verso il mercato 
dellʼaffitto non è stato sufficiente a garantire una maggiore tenuta dei canoni 
delle abitazioni rispetto ai prezzi, che dallʼinizio della recessione hanno perso 
circa il 20%, contestualmente a una prosecuzione dellʼampliamento dei tempi 
medi di locazione. Analoga tendenza ha caratterizzato i settori commerciale e 
direzionale, per i quali lʼinteresse da parte della domanda si conferma tuttora 
decisamente modesto, eccezion fatta per gli immobili di migliore qualità 
localizzativa e funzionale.  

Con riferimento alle prospettive, continua a prevalere il pessimismo. Per il 
mercato residenziale, lʼattesa è di un ulteriore arretramento dei prezzi e di una 
modesta riduzione dellʼattività transattiva. Non appaiono migliori le prospettive 
del settore locativo, per il quale è previsto una stagnazione sugli esigui livelli 
attuali e unʼulteriore contrazione dei canoni. 

Complessivamente negative anche le proiezioni per gli immobili dʼimpresa, 
senza differenze significative tra segmenti e localizzazioni cittadine. Gli unici 
segnali in parziale controtendenza potrebbero giungere dalle locazioni di 
immobili commerciali nelle zone centrali, per le quali potrebbe attenuarsi la 
dinamica recessiva. 
 
3.2 Il mercato delle abitazioni esclusive 
Il mercato delle abitazioni di prestigio di Roma è così connotato:  

-‐ Abitazioni il cui valore di compravendita al mq è maggiore di 7.000 euro o 
il cui valore complessivo è superiore ad 1.000.000 di euro; 

-‐ Abitazioni il cui canone di locazione è superiore ai 200 euro al mq per 
anno o il cui canone annuo complessivo è maggiore di 30.000 euro; 

-‐ Abitazioni ubicate nelle seguenti zone: 
-‐ Centro storico  
-‐ Pinciano Veneto 
-‐ Parioli - Salario - Trieste 
-‐ Prati 
-‐ Vigna Clara Camilluccia. 
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3.2.a Le compravendite 
 

Tavola 3.2 
Il mercato delle compravendite di abitazioni di pregio a Roma – I semestre 2014 

Zona urbana  Domanda  Offerta   Numero compravendite  
    

Centro storico ⇑ ⇔ ⇓ 

Pinciano Veneto ⇑ ⇔ ⇔ 

Parioli - Salario - Trieste ⇑ ⇑ ⇑ 

Prati ⇑ ⇔ ⇔ 

Vigna Clara Camilluccia ⇑ ⇑ ⇑ 

Media ⇑ ⇔ /⇑ ⇔ 

Fonte: Nuova Attici 
 
Domanda e offerta – Lʼandamento del mercato romano delle residenze 
esclusive nei primi mesi del 2014 non è risultato dissimile da quello osservato 
nella precedente rilevazione. Come segnalato anche a fine 2013, la domanda 
ha mostrato maggiore vivacità in tutte le localizzazioni, ma questo non ha 
comunque portato, in linea generale, ad un aumento dellʼattività transattiva. La 
causa delle perduranti difficoltà è da ricercare nella scarsa qualità dellʼofferta, 
da una parte, e nella ritrosia dei proprietari a cedere alle richieste di sconti 
elevati, dallʼaltra. Le uniche zone che continuano a far segnare buone 
performance sono Parioli-Salario-Trieste e Vigna Clara Camilluccia, dove tutti 
gli indicatori risultano in miglioramento, compreso quello relativo al numero di 
compravendite. 

Motivazioni allʼacquisto – Nel corso della prima parte del 2014, la principale 
motivazione allʼacquisto è rimasta quella di sostituzione della propria abitazione 
(70% della domanda). In lieve calo, dal 30% al 20%, la quota di chi è 
interessato ad investire in residenze di pregio, nonostante la possibilità di 
acquistare a sconti sempre maggiori rispetto al prezzo iniziale. Nuovamente in 
calo anche la quota degli acquirenti alla ricerca della prima casa (10%).  

Tempi di vendita – Si allungano ancora i tempi necessari per concludere una 
compravendita. Attualmente, in media, occorrono 5,6 mesi per definire 
lʼacquisto, dato di poco superiore a quello osservato alla fine del 2013, con una 
punta massima di 7 rilevata nella zona Pinciano Veneto. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Osservatorio sulle residenze esclusive – I Semestre 2014 
Roma – I semestre 2014 e previsioni II semestre 2014 

 

38 
 

Tavola 3.3 
Tempi di vendita nel mercato delle abitazioni di pregio di Roma (mesi) 

Zona urbana 
I 

semestre 
2014 

II 
semestre 

2013 

I 
semestre 

2013 

II 
semestre 

2012 

I 
semestre 

2012 

II 
semestre 

2011 

I 
semestre 

2011 
        

Centro storico 5,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 

Pinciano Veneto 7,0 6,0 5,5 6,5 7,0 5,0 6,0 

Parioli - Salario - Trieste 5,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 4,0 

Prati 6,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Vigna Clara Camilluccia 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Media 5,6 5,4 5,3 5,3 5,6 5,2 5,2 

Fonte: Nuova Attici 
 

Sconti – Il divario medio tra prezzo richiesto e prezzo effettivo torna ai livelli di 
due anni fa, dopo lʼimpennata di fine 2012 e inizio 2013 e lʼanomalo ribasso 
registrato sei mesi fa. Nessuna zona spicca per valori particolarmente elevati, 
come invece è accaduto sempre tra il 2012 e il 2013, quando si sono toccate 
punte del 25-30%. 

Tavola 3.4 
Divario tra prezzo richiesto e prezzo effettivo nel mercato delle 

abitazioni di pregio di Roma – I semestre 2014 

Zona urbana 
I 

semestre 
2014 

II 
semestre 

2013 

I 
semestre 

2013 

II 
semestre 

2012 

I 
semestre 

2012 

II 
semestre 

2011 

I 
semestre 

2011 
        

Centro storico 20,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Pinciano Veneto 20,0 10,0 20,0 20,0 10,0 15,0 20,0 

Parioli - Salario - Trieste 15,0 18,0 20,0 10,0 25,0 20,0 15,0 

Prati 15,0 10,0 20,0 30,0 20,0 20,0 10,0 

Vigna Clara Camilluccia 15,0 10,0 25,0 30,0 15,0 10,0 10,0 

Media 17,0 12,6 21,0 22,0 18,0 17,0 15,0 

Fonte: Nuova Attici 
 
Prezzi – I valori di compravendita continuano a diminuire, con unʼintensità 
simile a quella registrata a fine 2013 (in media, -2,7% su base semestrale), 
senza particolare distinzione tra i valori medi minimi (-2,8%) e medi massimi (-
2,6%). Le due zone maggiormente interessate dal calo dei prezzi sono il Centro 
storico e Parioli-Salario-Trieste, mentre la zona Pinciano Veneto è lʼunica che 
registra un innalzamento dei valori medi (+5,1%). 
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Tavola 3.5 
Prezzi richiesti(1) di abitazioni di pregio a Roma – I semestre 2014 

Zona urbana 

Prezzo medio 
minimo  
al mq(2) 

Prezzo medio 
massimo  
al mq (3) 

Prezzo medio  
al mq(4) 

Top 
prices(5) 

Prezzo 
complessivo 

medio(6) 

Prezzo 
complessivo 
massimo(7)  

€/mq var. % 
semestr.  €/mq var. % 

semestr.  €/mq var. % 
semestr.  €/mq € € 

Centro storico 7.042 -6,7% 13.789 -4,7% 10.303 -5,9% 25.833 2.507.556 31.000.000 

Pinciano Veneto 7.440 -3,7% 10.208 9,9% 8.909 5,1% 16.667 2.140.909 5.000.000 
Parioli - Salario - 
Trieste 6.214 -8,0% 11.271 -2,5% 8.518 -5,4% 16.364 2.546.304 9.000.000 

Prati 6.875 2,6% 10.522 -6,2% 8.551 -3,4% 12.857 1.840.769 4.500.000 
Vigna Clara 
Camilluccia 5.817 3,8% 9.365 -7,4% 7.284 -2,5% 10.000 1.983.333 6.500.000 

Media 6.678 -2,8% 11.031 -2,6% 8.713 -2,7% 16.344 2.203.774 11.200.000 
(1) I valori della tabella sono calcolati sulla base del prezzo richiesto sia per gli immobili venduti sia per gli 
immobili in carico. 
(2) Valore medio al mq delle unità abitative di prestigio che hanno un prezzo inferiore al primo quartile della 
distribuzione dei prezzi al mq degli immobili.  
(3) Valore medio al mq delle unità abitative di prestigio che hanno un prezzo superiore al terzo quartile della 
distribuzione dei prezzi al mq degli immobili. 
(4) Valore medio del prezzo al mq degli immobili. 
(5) Valore massimo al mq registrato nel semestre. 
(6) Valore medio del prezzo totale degli immobili. 
(7) Valore massimo complessivo registrato nel semestre. 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Nuova Attici 
 

Nei primi mesi del 2014 il prezzo medio in termini assoluti si è assestato intorno 
agli 8.700 €/mq, quando solamente due anni fa superava quota 10.000 €/mq. 
Nonostante il ribasso, allʼinterno del Centro storico i valori medi rimangono 
ancora elevati (10.300 €/mq), mentre, nella zona più periferica, Vigna Clara 
Camilluccia, i valori medi sono scesi al di sotto dei 7.300 €/mq. 

Top prices – Le criticità del mercato hanno influenzato anche i Top prices, che 
avevano mostrato una tenuta maggiore nel corso degli ultimi anni. Attualmente, 
è difficile osservare prezzi al di sopra dei 16.000 €/mq, ad eccezione delle zone 
più richieste, come il Centro storico, dove è ancora possibile osservare prezzi 
nellʼordine dei 25.000 €/mq. 

Nonostante lʼandamento negativo del semestre, il prezzo medio complessivo è 
rimasto sostanzialmente invariato rispetto alla precedente rilevazione e pari a 
circa 2,2 milioni di euro. 

Analizzando le caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo 
acquistate nel corso del primo semestre 2014, spicca il prezzo corrisposto per 
lʼappartamento venduto in zona Parioli-Salario-Trieste (6,5 milioni di euro). Si 
segnala, però, che in questo caso il venditore ha dovuto abbassare di 2,5 
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milioni di euro la propria richiesta iniziale (pari ad uno sconto del 28%). Gli altri 
due immobili che compaiono nella graduatori sono attici, uno in zona Parioli-
Salario-Trieste e lʼaltro localizzato allʼinterno del Centro storico, entrambi nuovi 
e con prezzi al mq in linea con quelli mediamente praticati nelle rispettive zone 
di appartenenza. 

Tavola 3.6 
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo oggetto  

di compravendita – I semestre 2014 

Zona urbana 
Prezzo 

complessivo 
(€) 

Super-
ficie 
(mq) 

Prezzo  
al mq 
(€) 

Condizione 
dʼuso 

Tipologia  
abitativa Attributi e pertinenze 

Parioli - Salario - 
Trieste 6.500.000 550 11.820 Nuovo 

Apparta-
mento al 

terzo 
piano 

Vista unica su Roma, edificio del 
tardo ʻ800 a picco vicino a Villa 
Balestra, oggetto di un importante 
restauro architettonico, garage. 

Parioli - Salario - 
Trieste 2.400.000 300 8.000 Nuovo Attico 

Nel cuore dei Parioli, edificio antico, 
appartamento unico al piano 
interamente restaurato, terrazza 
panoramica a livello della zona 
giorno, garage. 

Centro storico 1.800.000 180 10.000 Nuovo Attico 

Rarissima opportunità in vendita in 
centro storico al Velabro, in antico 
monastero, unica residenza 
extralusso. 

Fonte: Nuova Attici 
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Tipologia richiesta – Rispetto alla seconda parte del 2013, sono parzialmente 
mutate le caratteristiche domandate più frequentemente dalla clientela. La 

superficie media 
richiesta è aumentata, 
da 200 a 250 mq. In 
riferimento alle zone 
preferite, al Centro 
storico e alla Parioli-
Salario-Trieste si è 
aggiunta la Pinciano 
Veneto. La presenza di 
spazi esterni o di affacci 
sul verde non appare più 
una prerogativa 
imprescindibile, come 
invece continuano ad 
essere la disponibilità di 
un garage o di un posto 
auto. 

 

 

Investitori stranieri – La presenza di investitori stranieri è tornata ad 
affievolirsi. Se a fine 2013 era salita al 10% la quota di domanda proveniente 
dallʼestero, nel primo semestre 2014 non ha superato il 5% del totale, quasi 
interamente riconducibile a Russia e Cina. Il Centro storico rimane lʼunica zona 
di interesse. Ad essere maggiormente richiesti sono attici in un buono stato 
manutentivo e possibilmente arredati. 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 

Caratteristiche più frequentemente domandate – 
I semestre 2014 

Zone: Parioli-Salario-Trieste, Centro storico,  
Pinciano Veneto 

Superficie: 250 mq 
Numero di camere 

da letto: 
3 

Attributi: 
 

   

 

   
      
      

 

   

 

   
      
      

 

   

 

   
      
      

Altro: immobile usato in edificio in ottimo stato di 
manutenzione, piano alto, con garage o box 
auto. 

Fonte: Nuova Attici 
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3.2.b Le locazioni 
 

Tavola 3.7 
Il mercato delle locazioni di abitazioni di pregio a Roma – I semestre 2014 

Zona urbana  Domanda  Offerta   Numero locazioni 
    

Centro storico ⇑ ⇑ ⇑ 

Pinciano Veneto ⇑ ⇑ ⇑ 

Parioli - Salario - Trieste ⇑ ⇑ ⇑ 

Prati ⇑ ⇑ ⇓ 

Vigna Clara Camilluccia ⇑ ⇑ ⇑ 

Media ⇑ ⇑ ⇑ 

Fonte: Nuova Attici 
 
Domanda e offerta – La domanda di residenze esclusive in locazione è 
risultata nellʼultimo anno in forte crescita, anche a causa del passaggio di un 
numero significativo di immobili dal mercato della compravendita a quello della 
locazione. Lʼeffetto sostituzione tra i due comparti sembra aver spinto al rialzo 
tanto lʼofferta quanto la domanda, producendo un aumento del numero dei 
contratti in tutte le localizzazioni, ad eccezione della zona Prati.  

Tempi di locazione – I tempi medi di locazione risultano invariati rispetto alla 
seconda parte del 2013 e pari a 5 mesi (solamente in zona Prati si sono riportati 
aumenti negli ultimi sei mesi). La scarsità di immobili di elevata qualità 
disponibili nellʼimmediato frena una domanda che, in alcune zone, parrebbe 
interessata quasi a prescindere dal livello dei canoni. È difficile pensare ad una 
riduzione delle tempistiche nel breve periodo a causa di un forte scollamento tra 
domanda e offerta, destinato a ricomporsi solamente se le parti si 
dimostrassero disposte a rivedere le proprie aspettative.  
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Tavola 3.8 

Tempi di locazione nel mercato delle abitazioni di pregio di Roma (mesi) 

Zona urbana 
I 

semestre 
2014 

II 
semestre 

2013 

I 
semestre 

2013 

II 
semestre 

2012 

I 
semestre 

2012 

II 
semestre 

2011 

I 
semestre 

2011 
        

Centro storico 4,0 5,0 6,0 7,0 4,0 4,0 5,0 

Pinciano Veneto 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 7,0 4,0 

Parioli - Salario - Trieste 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 5,0 4,0 

Prati 7,0 6,0 6,0 7,0 5,0 6,0 7,0 

Vigna Clara Camilluccia 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 6,0 8,0 

Media 5,0 5,0 5,0 5,8 4,6 5,6 5,6 

Fonte: Nuova Attici 
 

Tavola 3.9 
Canoni richiesti(1) di abitazioni di pregio a Roma – I semestre 2014 (€/mq/anno) 

Zona urbana 

Canone medio  
minimo(2) 

Canone medio  
massimo(3) 

Canone  
medio(4) Top rents(5) 

Valori 
(€/mq/anno) 

var. % 
semestr. 

Valori 
(€/mq/anno) 

var. % 
semestr. 

Valori 
(€/mq/anno) 

var. % 
semestr. 

Valori 
(€/mq/anno) 

Centro storico 220 -2,2% 381 1,9% 295 -0,8% 686 

Pinciano Veneto 206 4,0% 282 -0,4% 260 3,8% 480 
Parioli - Salario - 
Trieste 179 -1,4% 285 -7,0% 228 -3,5% 330 

Prati 203 -0,3% 313 -0,9% 257 -0,6% 338 
Vigna Clara 
Camilluccia 168 4,7% 252 -3,4% 214 1,0% 240 

Media 195 0,8% 302 -1,8% 251 -0,1% 415 
(1) I valori della tabella sono calcolati sulla base del canone richiesto sia per gli immobili locati sia per gli 
immobili in carico. 
(2) Canone medio delle unità abitative di prestigio che hanno un canone di locazione inferiore al primo 
quartile della distribuzione dei canoni degli immobili.  
(3) Canone medio delle unità abitative di prestigio che hanno un canone di locazione superiore al terzo 
quartile della distribuzione dei prezzi al mq degli immobili. 
(4) Canone medio delle unità abitative di prestigio. 
(5) Canone massimo registrato nel semestre. 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Nuova Attici 
 
Canoni – Dopo alcuni semestri con variazioni negative, nella prima parte del 
2014 si sono registrati canoni medi sostanzialmente stabili (-0,1%). Tale dato 
deriva dallʼennesima riduzione della “forchetta” tra il valore medio minimo (in 
aumento) e quello medio massimo (in calo). Oggi, infatti, il canone medio 
massimo è del 55% più elevato rispetto a quello minimo, mentre solamente un 
anno fa la differenza era pari al 70%. Tale dato rispecchia perfettamente 
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lʼirrigidimento dellʼofferta relativa agli immobili di minor pregio e, 
contestualmente, la maggior propensione allo sconto dei proprietari degli 
immobili di qualità più elevata. Come segnalato con riferimento ai prezzi di 
compravendita, la zona che registra la performance migliore è Pinciano Veneto, 
dove i canoni aumentano mediamente del 3,8%. Il canone medio più elevato 
viene registrato, ancora una volta, allʼinterno del Centro storico, con circa 300 
€/mq/anno, a fronte di una media cittadina di 250 €/mq/anno. 
 
Top rents – I top rents medi rimangono stabili a 415 €/mq/anno, nonostante 
allʼinterno di alcune zone ci siano state variazioni semestrali rilevanti. Nel 
Centro storico (storicamente la zona con i valori più elevati) e nella zona Vigna 
Clara Camilluccia (la zona solitamente meno attrattiva), i top rents sono 
notevolmente diminuiti rispetto al secondo semestre 2013, al contrario, la zona 
Pinciano Veneto ha fatto segnare un forte incremento. Pressoché stabili si 
sono, invece, mantenuti i valori top nelle altre zone. 

Nellʼanalisi dei tre immobili di maggior canone complessivo locati nel corso del 
semestre emergono spunti interessanti. In tutti e tre i casi la zona è quella del 
Centro storico, per cui si tratta di immobili con un elevato valore al mq/anno, 
ubicati in edifici dʼepoca con affacci suggestivi. Da sottolineare che lʼattico con 
canone complessivo di 126.000 €/anno risulta uno dei più pregiati dellʼintero 
portafoglio di immobili oggetto di analisi. 

 
Tavola 3.10 

Caratteristiche delle abitazioni di maggior canone complessivo oggetto  
di locazione – I semestre 2014 

Zona urbana 
Canone 

complessivo 
(€/anno) 

Superficie 
(mq) 

Canone 
al mq 

(€/anno) 

Condizione 
dʼuso 

Tipologia  
abitativa Attributi e pertinenze 

Centro 
storico 126.000 270 467 Ristrutturato Attico 

Appartamento di raro fascino per le 
finiture dʼepoca e per i suggestivi 
affacci panoramici sulla vecchia Roma, 
recentemente restaurato è stato locato 
con la mobilia e dopo il restauro mai 
abitato 

Centro 
storico 66.000 240 275 Nuovo 

Apparta-
mento al 

terzo piano 

Vicinissimo a Piazza del Popolo in un 
edificio dʼepoca in ottimo stato, 
appartamento esposto sui tre lati, 
luminosissimo, vista impensabile sul 
Pincio 

Centro 
storico 42.000 130 323 Nuovo 

Apparta-
mento al 
quarto 
piano 

In edificio storico immerso nel verde, 
suggestivi affacci, restaurato 
internamente e arredato molto bene 

Fonte: Nuova Attici 
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Tipologia richiesta – Le caratteristiche più frequentemente richieste dalla 
domanda sono analoghe a quelle riportate nel comparto della compravendita, 

con alcune lievi differenze. 
La prima riguarda il numero 
di camere da letto, che da 3 
si riduce a 2. La superficie 
richiesta passa dai 250 mq 
della compravendita ai 200 
mq della locazione. Ulteriori 
elementi di diversità sono 
legate non tanto al contesto 
di pregio o allo stato 
manutentivo, quanto alla 
richiesta di una cucina nuova 
e di impianti a norma. 

 

 

 

 

Locatari stranieri – Nel corso della prima parte del 2014, la quota di locatari 
stranieri è risultata in leggero aumento rispetto alla seconda parte del 2013, 
attestandosi nellʼordine del 15%. I principali Paesi di provenienza risultano 
essere la Spagna, la Germania e gli Stati Uniti, mentre la zona più richiesta 
continua ad essere il centro storico. Le caratteristiche delle residenze non 
differiscono da quelle riportate a proposito della compravendita: attici in ottimo 
stato manutentivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 
Caratteristiche più frequentemente domandate – 

I semestre 2014 

Zone: Parioli-Salario-Trieste, Centro storico 
Superficie: 200 mq 

Numero di camere 
da letto: 2 

Attributi: 
 

   

 

   
      
      

 

   

 

   
      
      

 

   

 

   
      
      

Altro: appartamento usato in edificio in buone 
condizioni di manutenzione, con cucina 
nuova arredata, impianti a norma, 
garage o box auto. 

Fonte: Nuova Attici 
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3.2.c Rendimenti 
Il maggior calo dei prezzi rispetto ai canoni ha spinto ad un lieve rialzo la 

redditività lorda media da locazione. Le 
zone Prati e Pinciano-Veneto risultano 
ancora quelle maggiormente appetibili 
in unʼottica di investimento. In aggiunta, 
la localizzazione Vigna Clara 
Camilluccia ha raggiunto un livello di 
redditività analogo a quelle delle zone 
sopra citate e superiore alla media 
cittadina.  
 
 
 

 
 
3.2.d Previsioni 

Nella seconda parte del 2014, 
non si prevede alcuna ripresa nel 
numero delle transazioni 
nonostante una possibile 
stabilizzazione dei valori 
immobiliari sostenuta da un 
rinnovato interesse della 
domanda. I segnali positivi 
dovrebbero, tuttavia, essere circoscritti alle zone Prati e Parioli. Nella prima, 
lʼesiguità dellʼofferta non consentirà unʼaccelerazione dellʼattività transattiva. 
Nella zona dei Parioli continueranno, invece, a segnalarsi situazioni 
caratterizzate da un rapporto qualità prezzo vantaggioso e, pertanto, attraente 
per una quota non trascurabile della domanda.  

Il mercato della locazione, anche nel corso del secondo semestre, continuerà a 
rappresentare lʼalternativa ad un comparto della compravendita ancora piuttosto 
statico. È, dunque, possibile prevedere una crescita del numero di contratti di 
locazione sostenuta proprio da chi, pur disponendo di unʼelevata liquidità non 
riesce a trovare realizzazione nellʼacquisto.  

Tavola 3.11  
Rendimento medio potenziale  

da locazione nel I semestre 2014 
Zona urbana  
Centro storico 2,86% 

Pinciano Veneto 2,92% 

Parioli - Salario - Trieste 2,68% 

Prati 3,01% 

Vigna Clara Camilluccia 2,93% 

Media 2,88% 

Variazione semestrale 0,08 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Nuova Attici 

Tavola 3.12 
Previsioni del mercato della compravendita e 

della locazione per il I semestre 2014 

 Domanda Offerta Numero di 
contratti Valori 

Compravendita ⇑ ⇑ ⇔ ⇑ 

Locazione ⇑ ⇑ ⇑ ⇔ 

Fonte: Nuova Attici   
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4. Il mercato delle residenze esclusive:  
considerazioni generali 
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In riferimento al mercato della compravendita, il 2014 è iniziato allʼinsegna del 
cauto ottimismo, sia a Milano che a Roma. Nel capoluogo lombardo la domanda 
non è stata particolarmente vivace, ma la maggior parte delle zone cittadine ha 
fatto comunque segnare un lieve aumento delle transazioni. Nella Capitale, 
invece, si segnala una domanda in ripresa in tutte le localizzazioni, a fronte, 
però, di poche compravendite concretizzate. A Milano i tempi medi di vendita si 
sono ulteriormente allungati, mentre a Roma sono rimasti sostanzialmente 
stazionari e, in generale, più contenuti. I divari medi tra prezzi richiesti e prezzi 
effettivi, invece, hanno fatto segnare unʼimpennata in entrambe le città. Sul 
fronte dei prezzi medi a Milano si è registrata una flessione su base semestrale 
pressoché nulla (-0,2%), mentre a Roma, al contrario, il calo è risultato 
significativo (-2,7%), favorendo un avvicinamento dei valori a quelli di Milano: 
oggi, infatti, la distanza tra i valori medi della Capitale e quelli del capoluogo 
lombardo è inferiore al 4%, quando solo due anni fa era del 15%. Lʼandamento 
dei prezzi in generale si riflette anche sui top prices. Nel caso di Milano, i prezzi 
top sono aumentati, tornando così ai livelli di fine 2012, mentre quelli relativi alle 
residenze esclusive di Roma si sono attestati sui livelli del semestre 
precedente. Il top price più elevato si registra ancora a Roma, mentre Milano si 
mantiene in linea con quanto osservato sei mesi fa.  

 
Tavola 4.1 

Il mercato delle compravendite di abitazioni esclusive – I semestre 2014 

 Domanda Offerta Numero 
contratti 

Tempi di 
vendita 
(mesi) 

Divario % 
prezzo 

richiesto 
ed effettivo 

Prezzo 
medio 
(€/mq) 

Media Top 
prices 
(€/mq) 

Top 
price 

assoluto 
(€/mq) 

Milano ⇔ ⇔ ⇔ /⇑ 19,8 14,3 8.395 14.527 20.000 

Roma ⇑ ⇔ /⇑ ⇔ 5,6 17,0 8.713 16.344 25.833 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners e Associati 
 
Per quanto riguarda il segmento della locazione, nel corso della prima parte del 
2014, a Roma è risultata confermata la vivacità di domanda e offerta, con 
conseguente aumento dei contratti in quasi tutte le zone cittadine. Anche a 
Milano, nonostante la dinamicità di domanda e offerta sia risultata inferiore 
rispetto a quella romana, si è comunque registrato un aumento delle locazioni. 
Una divergenza marcata si rileva con riferimento ai tempi medi di locazione: 
nuovamente in crescita a Milano, stazionari da tre semestri a Roma. I canoni 
medi annui, invece, non si discostano in misura significativa tra le due città, 
seppure in questo caso, a differenza dei prezzi, i valori più elevati si registrino a 
Milano. 

Per quanto concerne la redditività media lorda da locazione, la maggiore 
flessione dei canoni rispetto allʼandamento dei prezzi ha portato il rendimento di 
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Milano al 3,16%. A Roma, invece, la dinamica è stata opposta, con 
conseguente incremento dei rendimenti medi, passati dal 2,80% di fine 2013 al 
2,88% attuale. 

Tavola 4.2 
Il mercato delle locazioni di abitazioni esclusive – I semestre 2014 

 Domanda Offerta Numero 
locazioni 

Tempi di 
locazione 

(mesi) 

Canone 
medio 

(€/mq/anno) 

Media  
top rents 

(€/mq/anno) 

Top rent 
assoluto 

(€/mq/anno) 
Rendimenti 

(%) 

Milano ⇔ ⇔ ⇑ 14,4 266 424 593 3,16 

Roma ⇑ ⇑ ⇑ 5,0 251 415 686 2,88 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners e Associati 
 

Previsioni per il II semestre 2014 

Per la seconda parte del 2014, le previsioni segnalano una sostanziale tenuta 
dei livelli attualmente raggiunti. In particolare, allʼinterno del segmento della 
compravendita, sia a Milano che a Roma, la situazione non dovrebbe 

peggiorare ulteriormente, 
tenendo conto che il 2013 è 
stato lʼanno più difficile e la 
prima parte del 2014 ha fatto 
segnare andamenti migliorativi.  

Allʼinterno del segmento romano 
della locazione, invece, non è 
escluso possa verificarsi un 

incremento del numero di contratti allʼinterno delle localizzazioni più dinamiche, 
dato lʼattuale livello dei canoni e il rilevante stock in offerta. A Milano, al 
contrario, il mercato della locazione continuerà a mostrare una sostanziale 
invarianza, alla luce della minor disponibilità di residenze facilmente locabili.  

 
 
 

 

Tavola 4.3 
Previsioni per il II semestre 2014 

 Compravendita Locazione 

Milano 
  

Roma 
  

Fonte: Tirelli & Partners e Associati 


